
 

 

 

 

 

 CIRCOLARE 80 
 

• Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci”   

• Alle studentesse e agli studenti dell’IIS “A. M. 
Maffucci”  

• Ai genitori dell’IIS “A. M. Maffucci”  

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

• Al personale ATA 
 

• Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Didattica a distanza: segnalazione delle assenze degli  studenti alle lezioni 

tramite Registro Elettronico (RE) e tutela della privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

i docenti sono tenuti a segnalare le eventuali assenze, entrate in ritardo e/o uscite anticipate 

degli studenti alle lezioni attraverso il RE per consentire alle famiglie di venire a conoscenza 

della partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza programmate dalla 

scuola. 

Tali assenze saranno valutate ai fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico. 

Al termine di Consigli di classe del mese di Novembre il coordinatore di classe segnalerà 

immediatamente le assenze attraverso il Modello segnalazione assenze DAD REV. 01 

a.s. 2020/2021, allegato alla presente circolare. 

La frequenza, i comportamenti non consoni all’ambiente di apprendimento e l’impegno 

osservato nel contesto della DAD (Didattica a distanza) influenzeranno il voto di  condotta. 

Si comunica, altresì,  che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle 

attività di didattica a distanza dell’IISS “F. De Sanctis” si limita alle attività proposte e rientra 

pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione.  

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




È  fatto divieto di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo non 

inerente l’attività didattica.  

Si ricorda inoltre agli studenti che non è consentita la diffusione in rete di registrazioni delle 

videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni registrate  dai docenti, di immagini ricavate 

dalle stesse tramite fotografie o screenshot. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola - genitori. 

 

ALLEGATO: 

• Modello segnalazione assenze DAD REV. 01 a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 


